FLAVESCENZA DORATA DELLA VITE

La Flavescenza dorata (FD) è una malattia epidemica della vite provocata da un fitoplasma specifico il cui nome è Grapevine flavescence dorée phytoplasma.
I fitoplasmi sono microorganismi procarioti affini ai batteri, ma privi di parete cellulare. Essi non possono sopravvivere a contato dell’aria, ma restano
perennemente confinati nelle piante ospiti, localizzati nei vasi cribrosi o nel corpo del vettore specifico. La trasmissione da una pianta all’altra avviene infatti
attraverso insetti dotati di apparato boccale pungente succhiante.
Le infezioni di FD determinano alterazioni nel metabolismo della vite che comportano modificazioni degli organi vegetativi (arrossamenti, ingiallimenti,
ispessimenti delle lamine fogliari, ecc.) Il danno più grave è la perdita di produzione della vite. In casi estremi si può arrivare anche alla morte della pianta.
L’insetto riconosciuto come vettore di flavescenza dorata è una cicalina di origine nord americana il cui nome scientifico è Scaphoideus titanus (Ball)
COME RICONOSCERE LA FLAVESCENZA DORATA
I sintomi possono essere confusi con legno nero o bois noir, fitopatia provocata anch’essa da un fitoplasma. Quest’ultima malattia della vite, a differenza di
flavescenza dorata, non è oggetto di lotta obbligatoria.
La diagnosi sicura si ottiene solo sottoponendo le piante sintomatiche ad analisi di laboratorio.
Gli organi interessati dai sintomi sono i grappoli, i tralci e le foglie.
I sintomi possono essere specifici o aspecifici, tra i primi ricordiamo lo stentato germogliamento, la presenza di gemme cieche, lo stentato sviluppo figliare e il
disseccamento delle infiorescenze o dei grappolini.
I sintomi specifici (arrossamenti o ingiallimenti delle foglie chiamati più genericamente giallumi) si manifestano più tardi verso il mese di luglio. L’esperienza di
altre regioni italiane ci insegna che in annate particolarmente calde e siccitose i giallumi compaiono anche da metà giugno.
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Sintomi sui grappoli
I grappoli raggrinziscono progressivamente fino a disseccare in modo parziale o totale.

Sintomi su tralci
I tralci di piante infette appaiono di consistenza gommosa e tendono a piegarsi verso il basso, conferendo alla pianta un aspetto prostrato. La lignificazione non
avviene o avviene solo parzialmente.

Nel periodo più avanzato della stagione, i tralci poco lignificati possono ricoprirsi alla base di piccole pustole scure dall’aspetto oleoso.
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Sintomi sulle foglie
La lamina fogliare s’ispessisce e diventa bollosa, di consistenza cartacea. I bordi della foglia si arrotolano verso il basso fino ad assumere una forma a triangolo.

La colorazione del lembo di solito è giallo-dorata nei vitigni ad uva bianca, assume invece una tonalità rosso vinosa in quelli ad uva nera. Le colorazioni anormali
della foglia possono riguardare uno o più settori delimitati dalle nervature o estendersi a tutta la lamina.
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Gli arrossamenti o gli ingiallimento possono variare di intensità in base all’età della pianta o del tipo di vitigno. Vitigni infetti a bacca rossa, come nel caso della
foto seguente, hanno assunto una colorazione gialla anziché rossa.

Nel caso del focolaio ritrovato a Gressan trovato nell’anno 2012 (su Petit rouge) le foglie, pur diventando bollose e coriacee, hanno conservato il colore verde
originale.
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Il vettore della malattia
Modalità di trasmissione della malattia
Il fitoplasma agente causale della FD è trasmesso da un insetto vettore, il cicadellide Scaphoideus titanus (Ball). Il contagio può avvenire, inoltre, attraverso
l’innesto eseguito con materiale di propagazione infetto.
La presenza di popolazioni dell’insetto vettore aumenta il rischio di trasmissione della malattia.
Ciclo dell’insetto vettore
Scaphoideus titanus (Ball) ha una sola generazione l’anno. Esso sverna come uovo sotto il ritidoma (corteccia) dei tralci di due o più anni. Verso la metà di maggio
nascono le prime neanidi. La schiusura delle uova si protrae scalarmente sino a tutto il mese giugno con un massimo delle nascite attorno alla prima decade del
mese. I primi adulti compaiono verso la fine di giugno e rimangono in vita fino a settembre e oltre.
Per acquisire il fitoplasma che causa flavescenza dorata, l’insetto deve alimentarsi per circa una settimana su una pianta infetta. Dopo un periodo di latenza di duetre settimane, l’agente fitopatogeno passa dall’intestino all’emolinfa fino ad arrivare alle ghiandole salivari del cicadellide.
Un’ulteriore settimana è richiesta perché si compia il processo di inoculazione della vite.
La cicalina non può quindi trasmettere la malattia prima di 25-30 giorni da quando ha iniziato ad alimentarsi su una pianta infetta.
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Le foto di Scaphoideus titanus sono del Di.V.A.P.R.A dell’Università di Torino

Scafoideo rimane infettivo per tutta la sua vita (che si conclude nei mesi di settembre-ottobre). I mesi di luglio, agosto e settembre sono quelli in cui vi è un
maggior rischio di trasmissione della malattia ad opera del vettore.
Le uova deposte da Scaphoideus titanus infetti danno sempre origine ad individui sani che potranno però infettarsi se nei vigneti dove vivono sono presenti piante
infette (anche asintomatiche).
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